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CAPO VERDE

  SUPERFICIE POPOLAZIONE3

Cristiani: 90%
(Cattolici 77% - Protestanti 10% -Altre 
denominazioni cristiane 3%)

Musulmani: 2% 

Baha’i: 2%

Altre religioni: 6%

Appartenenza religiosa

     Popolazione1:  4.033 km2 545.993

L’isola di Capo Verde, un’ex colonia portoghese, ha la maggiore percentuale di cattolici di 
tutti i Paesi africani2. I gruppi protestanti evangelici e pentecostali stanno guadagnando 
un sempre maggior numero di seguaci. L’intensa emigrazione avvenuta nella seconda 
metà del XX secolo ha fatto sì che i capoverdiani espatriati siano oggi almeno il doppio 
di quanti vivono ancora sull’isola3.

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

La Costituzione e le leggi di Capo Verde garantiscono la libertà religiosa e il diritto all’au-
to-espressione religiosa4. Il 16 maggio 2014 è stata approvata una nuova legge sulla 
religione, che codifica il diritto costituzionale alla libertà religiosa includendovi il diritto 
di culto e quello di organizzare l’educazione religiosa per i bambini. La norma sancisce 
inoltre la separazione tra Chiesa e Stato. In base a tale legge ogni cittadino è libero di 
scegliere o di cambiare la propria religione. Non vi è una religione di Stato, ma una netta 
separazione tra Stato e religione stabilita dalla legge5.

In merito alla diffusione del fondamentalismo e all’interpretazione dell’Islam messa in 
pratica dai jihadisti nell’Africa Occidentale, è da vedersi se la tendenza violenta delle reti 
islamiste nelle nazioni vicine si estenderà anche a Capo Verde.

Tutte le organizzazioni, sia religiose che laiche, sono tenute a registrarsi presso il Mini-
stero della Giustizia e non possono sposare violenza, illegalità, razzismo o dittature. Non 
vi sono limitazioni per le organizzazioni che non si registrano, ma vantaggi per quelle 
che lo fanno. In teoria nessuna comunità religiosa gode di diritti particolari, tuttavia la 

1 CIA 2016, The World Factbook, dati stimati nel luglio 2015
2 http://de.radiovaticana.va/news/2015/01/04/kna_die_20_neuen_kardin%C3%A4le_im_kurz-
portrait/1116943
3 Munzinger Archiv 2016
4 Dipartimento di Stato statunitense 2016, Rapporto 2014 sulla libertà religiosa internazionale
5 Ibid.
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Nel 2013 Capo Verde ha firmato un concordato con la Santa Sede che chiarisce e ricono-
sce lo status giuridico della Chiesa cattolica sull’isola e il diritto a esercitare liberamente 
la propria missione apostolica7. Il concordato riconosce i matrimoni cattolici e la Chiesa 
cattolica si impegna a riconoscere i matrimoni di rito civile contratti in conformità con il 
proprio codice di diritto canonico.

Incidenti

Durante il periodo in esame non vi sono stati cambiamenti degni di nota riguardanti la 
libertà religiosa. Le relazioni tra le varie religioni sono generalmente libere da tensioni. 
All’inizio del 2015 la comunità cattolica locale ha gioito per l’elevazione a cardinale di 
monsignor Arlindo Gomes Furtado, vescovo di Santiago di Capo Verde. Il porporato è 
stato nominato vescovo di Mindelo nel 2004, per poi divenire nel 2009 vescovo di San-
tiago, la principale isola di Capo Verde che include anche la capitale Praia.

Prospettive per la libertà religiosa

Il Cristianesimo è parte integrante della cultura di Capo Verde. Non vi è ragione per rite-
nere che la situazione possa cambiare in modo rilevante in futuro. Ciononostante l’intera 
Africa occidentale sta attraversando profondi cambiamenti ed è impossibile escludere 
un’influenza del jihadismo islamico nell’isola.

6 Ibid.
7 Ibid.


